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Protocollo e data digitali
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icbossibusto.gov.it

AVVISO PUBBLICO

Il nostro Istituto è risultato tra i vincitori del bando pubblico “In estate si imparano le Stem. Campi
estivi di scienze, matematica, informatica e coding- II edizione” (Decreto del 30 gennaio 2018)
sostenuto dal MIUR ed emanato dal Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del
Consiglio, per la promozione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics) .
L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di approfondimento
in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) in forma
gratuita per gli studenti, favorendo la partecipazione di studentesse che deve essere pari al 60% del
totale di adesioni.
L’I.C. Bossi dà pertanto l’avvio alla seconda annualità del progetto STEM …I love you .
I ragazzi coinvolti impareranno a progettare e a realizzare modelli robotici, prodotti multimediali, ad
usare App, coding… e tanto altro.
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Il progetto coinvolgerà dai 20 ai 30 alunni delle classi terze, quarte e quinte delle due sedi di Scuola
Primaria dell’Istituto, e delle classi prime della Scuola sec. di I grado “G.A. Bossi”, (60% femmine e
40% maschi) e prevede 10 incontri di 4 ore ciascuno, dal 15 al 27 luglio 2018 presso i locali
dell’I.C. Bossi. La presenza è obbligatoria.
Tutte le attività didattiche proposte, poiché usufruiranno del finanziamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, saranno totalmente
gratuite per le famiglie degli alunni partecipanti.




Il numero massimo di corsisti per il progetto non può superare le 30 unità.
Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.
La partecipazione è aperta ad alunni di sesso femminile (60%) e maschile..

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali.

CRITERI DI SELEZIONE
Difficoltà di apprendimento
Disagio socio-economico
Voto insufficiente nel 1 Q.

PUNTEGGIO
Da 0 a 4 punti
Da 0 a 3 punti
Da 0 a 3 punti

Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Allegato 1) Domanda di iscrizione
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 20 giugno 2019
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 giugno 2019
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Gian Alberto Bossi Via Dante, 5 - Busto Arsizio
(VA) 21052 - 0331630301.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di
apertura al pubblico.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvana Vitella.
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Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbossibusto.gov.it, e reso visibile
con ulteriori forme di pubblicità.
Busto Arsizio 06.06.2019
F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Vitella

